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Cominciata la discussione al Congresso del PRI 

L'on. Reale parla di crollo del centrismo 
e insiste sugli impegni programmatici 

/ / segretario uscente afferma che il partito i per una soluzione di centra sinistra della 
crisi - Macrelli appoggia la corrente lamalfiana e smentisce un tentativo di mediazioue 

Per ordine del principe marocchino Mulay Hassan 

I soccorritori stranieri ritirati 
dal perimetro della citta morta 

tOal nostro inviato speciaic) 

B O L O G N A ~ 4 — La di
scussione tra ] repubblicani 
c finalmente cominciata, do-
po i saluti di tori: il pro-
nostico, che voleva partico-
lannente vivace il congresso 
di Bologna, e stalo sin dal-
l'inizio pienamente rispetta-
to. L'on.le Reale, segretario 
del partito, aveva appena fi-
nito di leggere ia sua lunga 
relazione, giii icsa nota alia 
stampa, che hi prima * bom-
ba > e scoppiata, con 1'inat-
teso intervento di Cino Ma
crelli in uppoggio alia posi
zione del centro sinistra ]y-
malfiano. 

II segretario del PRI. tra-
scorsi ormai circa 20 giorm 
dalla pubbliea/ione delta sua 
relazione, non ha credit to 
necessario niodiUcarue i ter
mini soslmuial i . anche do-
po 1 apertura della crisi di 
governo. Ma ribadito il uni-
dizin sulla line dellmtiva del 
centrismo. facemlnsi forte 
dcll'aiialogo giudi/.io appe
na espresso dall'on. H.ira-
gat; hit ripetuto che il I'RI 
o interessnto esclusivatnen-
te a una ;jossibiIe formula 
di centrosinistra: ha ancora 
insistito sugli oletnenti pro-
grammatici « irrinunciabili » 
di una eventuale parteeipa-
zione al governo, dalle Re
gion! alia na/.ionalizza/.ione 
dei inonopoli eleltrici , dalln 
lotta ai inonopoli alia rifor-
ma della scuola, ha infine 
ripreso la posizione di aper
tura al PSI e di chiiisura in 
termini « idenlogici » ai co-
munisti . A proposito degli 
ultimi avvenimenti politici. 
si 6 l imitato a rendere an
cora piu esplicito il giudizio 
sui liberali. considerati as-

L'nn. Rcalr 

solutamcnle inaccettabdi co
m e partners di una qnalsia-
s; cumbiuazione minisleria-
le; e ha dicluarato di condi-
videre pienamente lc dure 
polemiche condotle da La 
Klalfa sulla « Voce repubbli-
caua» contro il presidente 
del Senato Merzagora, i cm 
atteggiamenti sono giudicali 
come concessione al qiialun-
qiiismo degli ambienti di 
destra. 

Subito dopo ha preso la 
parola Cino Macrelli. L'an-
ziano parlametitare roma-
gnolo, lino dei piu not] e 
apprezzati esponenti dell-i 
tradizione ma/ziniana. ha 
votuto immediatamente so l -
tolineare il carattere ecce-
zionale del suo intervento. 
« Un giornale di Bologna, ha 
detto, ha scritto stantane che 
io e Camangi (deputato la-
ziale della corrente pacciar-
diana - n.d.r.) ci accinge-
remmo a capcugutre un<i 
nuova corrente co | proposi
to di rimuovere i contrasti 
tra le lendenze in cm e di -
viso il partito. La notizia e 
falsa. Ne^suno. piii di me. 
vecchio militante. vuole la 
tinita del partito; ma uggi 
l'unila si puo fare solo nella 
chiarezza del le idee» . La 
secca smentita del presiden-
te del gruppo misto della 
Camera ha fatto sensazione. 
I delegati avevano appena 
finito di leggere sttl < Rest" 
del Carl ino* I'annuncio del 
tentativo di mediai ione . che 
faceva scguito a un artnol> 
del giorno prima (irmato da 
Giovanni Spad«dini. in cm 
il direttore del quotidian** 
dcll'Eridania sosteneva. ap-
punto, una Imea centrista di 
conciliazione tra la sinistra 
e i pacciardiam. Era una tesi 
abbastanza pericolosa per lc 
posizioni dell'attuale mag
gioranza. Moziom di com-
promesso, infatli . erano usci-
te da alcuni importanti con
gress! romagnoli a maggio-
ranza lamalftani e piu abili 
sustenitori del centnsmt 
puntavano qumdi sul pa-
triolt ismo di partito per de-
terminare una soluzione d. 
uni ts formale. aperta a lul-
te le prospettive. 

Questa possibilita, pero. c 
immediatamente crollata con 
Fintervento di Macrelli , pro-
babilmente J'unico rcpubbli-

cano in griido, per il presti-
gio che gli viene dal suo 
passato di uomo traditional-
mente estraneo alio correnti, 
di tentare la dilllcile opc-
razione. « L'unica linen co-
milne a tutli i repubblicani, 
ha detto Macrelli, deve e s -
s e i e (juella dell' attuuzione 
integrale della Costituzione. 
del l 'assorbimento della di-
soccupazionc, della lotta at 
inonopoli. della attuazione 
dell' ordinamento regionale. 
Col centrismo e con la col-
labora/ione dei liberali nulla 
di tutto cio e possibile, ed 6 
per questo che 1'iiiiifa pro-
spettivu da tentare e quelln 
del centro sinistra e della 
collaborazione con i socia
list! ». 

Subito dopo l'intervento di 
Macrelli circolava in sala la 
voce secondo cui I'nnzinno 
pailamentarc avrebhe putu-
to succedere all'on.le Keale 
nella carica di segietario del 
partito. 

I pacciardiani hanno i m 

mediatamente accusato il 
colpo, e i loro interventi 
hanno proso i toni violenti 
e (ortemente emotivi cari al 
leader della corrente. I pri-
ml oratori della ties tra (Vcr-
tloni di Alfousiiie. Collelto d» 
Fi>rli, Herini di Trapani) 
hanno lanciato durissiim al-
tacchi alia maggiornnza, in-
dulgendo a sfoghi retorici e 
a forti elementi di persona-
lismo che hanno subito ri-
scaldato 1'almosfera del con
gresso. « Sciacquapiatti (folic 
sinistre. mentitori, irrespon-
sabili, servj dl Kenni, tran-
.sfughi del ma/zinianesimo » 
sono stati alcuni degli epi-
teti d i e hanno earatteri/.yat»> 
il linguaggio di questi ora
tori. 

Aleggiava, nell' ambiente 
del congresso, il ricatto di 
una scissione dei pacciardia
ni in caso di vittoria dell'at
tuale maggioranza. Quanto 
alle prospettive pol it ic ly del 
partito ben pochi sono stati 
i suggerimenti e assai scars.0 

le indicazioni concrete venu
le da questa parte, al dj la 
dell'irfterismo della polemica 
antisocialista. 

Per I'altra corrente. quella 
Rcale-La Malfa, hanno par-
lato it prof. Bartolo di Bari. 
StaUieri di Colleferro, che 
ha rivendicato replicanclo 
agli attacchi pacciardiani, la 
validita delle iniziative utili 
per la Regione, Mortelli di 
Forli, Puddu di Cagliari. 
Valli di Trieste e il piofessoi 
Tramarollo. 

Un particolaio suceesso ha 
nvuto 1'intervento di Bogi di 
La Spe/ ia , che ha vivace-
mente eriticato il qualunqui-
smn dei jincciardiani e ha 
espresso con accenti giacobi-
ni la volonta di iutransigen/a 
dei giovam provenienti dalle 
leve univeisitnrie. sostenen-
do insienie d i e la distensio-
ne significa fine delle d i scn-
miua/.iotti pregitidiziali. e 
apertura di un dialogo cri-
tico che non cnsta l l i / / i le 
divisioni politiche 

I comizi del Partito comunista italiano 

Avonli col movimento delle masse 
per un governo nuovo, con un chiaro 

programma democratico, 
con impegni e con scadenze precise 
Anche In queati a'ornl ml-

gllaia dl comizi, conferenze e 
aasemblee del PCI si tengono 
in tutta Italia, per una aolu-
zlone chiara e democratlca 
della crisi governatlva e per
ch* sia respinto l| contrattac-
co della destra reazlonarla. 

La vastita della mobllUazlo-
ne popolare e indlcata dal fat. 
to che, ad caempio, la Fede 
razlone dl 

Genova 
Terni 
Padova » 
Foggia • 
Alessandria • 
Grosseto » 
Vareae » 
Ravenna » 
Cremona » 
Reggio Emilia -
Cagliari » 
Campobasso <• 
Pisa » 
Cuneo » 
Frosinone » 
Piacenza » 
Modena * 
Savona » 
Latina » 
Blella > 
Novara » 
Aati 
Gorizla -
Fori! 
Catania * 
Messina • 

Tra gh altrl al 
che I aeguenti co 

organizza 30 comizi 
23 

6 » 
22 
15 
22 
10 
12 
15 
21 
25 
12 
21 
30 
30 
15 » 
36 
21 
26 
10 
15 
10 
18 
39 
13 -
7 

tengono an. 
mlzl: 

O G G I 

Biella: Secchia: 
Tarquinla: Fredduzzi; 
Seato Cremonese: Gombi; 
Civitavecchia: Fiore: 
Clvitacastellana: Minlo; 
Belvedere: Cotronel: 
Cerreto Guldl: Mazzoni; 
S. Croce aull'Arno: Scapplnl 
Sozzago: Scarpa*. 
Ariccfa: N. Spano; 
Follonica: Tognoni; 
Villalba: Roggi: 
S. Maria delle Mole: Velletrl: 
Cuneo: Verqanl; 
Soriano: Vitali. 

DOMANi 

Roma: Amendola; 
Firenze: AUcata", 
Grosseto: Ingrao; 
Modena: Barca; 
Imperia: Natta: 
S. Rcmo: Natta: 

Evasivi 
gli agrari 

sulle richieste 
dei mezzadri 

I'nr. nota della Confagricol-
tura e intervrnuta icri in rispo-
>!a ai comunicato unitario drl!e 
tre orp.iriizzazioni mczzadrili 
aderonti alia COIL, alia C1SL 
c alia UIL. circa t'andamento 
delle traUative p«r un nuovo 
paltrt colonico 11 comiinic»!o 
,«sscr;sce che la richicsla d*»i 
s.nd.it-ati di veder ch-arila fino 
n fondo la possibility di»lia 

trattativa. attraverso una prcci-
sa ri5posta alio richieste dei 
mezzadri. ha sollrvato stuporr 
nella orRanizzaz.onc padronaie 
In qucsto modo la Confagncol-
1ura scmbra nbadire il tentati
vo di mandare alle iunghe Is 
oiseus«.one. tentativo che i <:n-
dacat: hanno g:a d.ch:arato non 
potra ess«re protratto senza su-
icitare nuo\e lotto nella cam 
p-igna 

Not comun;cato della Confa-
Kricoltora si qualidcano lc ri
ch.este dei sindacati per inter
venti di riforma nel settore del
ta mezzadna. come -v iete e su 
perate nvendicazioni - e ci $• 
coropificf. in fine che la organiz 
zazione di Bonomi (che pera!-
tro organizza poche decine di 
mezzadn) non si sta associate 
alia pre«a di posiz-.one dei sin
dacati mezzadrili. Negli am-
b.enti sindacaii del mezzadri la 
nota delia Confida e stata {(ju
dicata come un ennesimo ten
tativo di sfuggire ad una n-
fposta concreta alle nvend.ca-
zioni poste e si e sottolineato 
che le offerte deglt apran in 
materia contrattuate sono asso-
lutamente insigmficanti: questa 
realta si imporra si a nelle pros 
sime discussion! che nelle de 
cuioni che la eategona si ap 
prcsta a yrendere. 

Sulmona: Clofl; 
8. Maria C. V. : Napolitano; 
Viterbo: Fredduzzi; 
Gorlzia: Pellegrini; 
Catania: Pezzlno; 
Poggio Mirteto*. Spano; 
Venezia: Vianeilo; 
Matera: Valenza; 
Reggio C : P. Amendola; 
Sciacca: Berti; 
Padova: Busetto; 
Benevento: Bernini; 
Ascoli Piceno: Cnppcllonl; 
Terracina: Bonazzi; 
S. Agata M.: S. Mafai ; 
Trlvento: Amtconl; 
Nervi: Adamoli; 
Vittorio Veneto: Ascoli; 
Bagno dl Gavorrano: Amarugi; 
Locrl: P. Amendola; 
Massa' Marittlma: Bonifazi; 
Noto; . Bufardeci: 
8. Sepolcro: Benocd: 
Florenzuota: Bioncool; 
Abbadia S. S.: Bardinl; 
Rivarolo: Beggiato; 
Canelli: Bo: 
Butera: Carf i ; " 
Sestri: Ceravoio; 
Pratola Peligna: Ciofi; 
Forlimpopoll: Cicognani; 
c a n o : Calamandrei; 
Caorzo: Cerri; 
Palagonia: Colosi; 
Mistretta: De Pasauale: 
Patern6: Di Bella; 
Palama Montechiaro: Di Be

nedetto: 
S. Angelo dl Prolo: Di Pa-

aquale: 

Meldola: Giadresco; 
Nisceml: Fatetra; 
Amelia e Guardea: Guidi: 
Lentinl, Fraitcofonte*. Guando; 
Gussola: Gombi; 
Gela: Granata; 
Valderice: Giacalone; 
Licata: Pancamo; 
Adrano: La Mlcela; 
Gonrgonzola: Laiolo; 
Rosignano S.: Lusvardi; 
Ruffinia: Mazzoni; 
Calatafimi*. Messana: 
Ronch) dei L.: Menichino: 
Fogliano: Marini; 
Ardea: Mammucari ; 
Marsala: Petlegrino; 
Arcidosso: Pullinl: 
Mlneo: Rindone; 
Sessa Aurunca: Rendlna; 
Lar i : Raffaelll; 
Bagheria: N. Russo; 
Sambucti: Renda; 
Orvieto: Secci: 
Canicattini: Strano; 
Sora: Silvestrl; 
Burglo: Scaturro: 
Bresceilo: Salati; 
Sorano: Topnoni; 
^aponaro: Tuccari; 
Carpaneto: Tagl iaferr i ; 
Canua: Volpe: 
Vetletri: F. Velletrl; 
Tornaco: Vermicell i; 
Nlzza: Vi l la: 
Savignano: Zobeli. 

LUNEDP 
Piacenza: G. Pajetta; 
Lucca: Trivelli: 
Villa OsDizio: Gombi. 

Di notevolo interesse, in-
fine, alcuni inteiventi di ba
se, come quello dell'operaio 
che ha respinto gli attacchi 
di Pacciardi alle manifesta-
/ionl unitarie della Resi-
sten/a iusietne at comunisti, 
i iconoscendo la necessita di 
mantenere vivo il Jegame tra 
gli antifascisti; o quelli dei 
molti delegati che hanno so-
liratttitto insistito su temi co
me la Regio/ie. la lotta ai 
inonopoli, hi sviluppo econo-
mico. il pidblein.i della di-
soceupazione. 

In generale, si puo dire che 
siamo di fronte a un con
gresso vivo, attento in molte 
parti degli inteiventi ai pro-
blemi rcali del paese: anche 
se aucoia — bisogna dirlo 
— limitati da forti chiusure 
ideolngiehe anticomuniste. 
che diventano ii^sessione nei 
liaceiardi tni, ma the pesano 
sempre mono ni-gli strati piu 
giovam 

Sinora, a paite Macielli e 
il senatore Spallicci, che ha 
sostenuto la tesi dell'isola-
ineuto del partito e del ri-
torno aH'apostolato maz/.i-
mano, nessuno dei grossi ca-
libri ha ancora pieso la pa-
tola. Per domani e atteso 
l'intervento di La Malfa. 

Domcnica. pi una della re
plica di Reale. parlera, per 
ultimo, l'on. Pacciardi. 

M. NOTAU1ANNI 

La rtforma 
del Senato 

Ha conehiso I proprl lavori 
a Palazzo Madam.i. la eommis-
-:OHP ipeciale per rename dei 
fii-i'Hm di le««e <'(i>titiizionn)' 
per la riforma del Senato La 
cimimisgione !'•' st.iluiito d: 
pre>ent;tre una ^erie d( pro-
poste: 

1) Pariflenzlitiie delta dura-
ta della lenislatnra a Monte-
eitor'o e a P.il.i/./.n Madama; 
"2> elevazione a dieci dei ?enn-
ton a vita noin n.iti dal Capu 
ilello Stuto: .1) i/ic!ii«ione tra i 
-enaton a v ta rli dirittn deuli 
«-x pre^identi di ;i<-en»blea !e-
Uislativa. die .'ihtnaito pre-:e-
duto per almeno tre ami! (una 
norma transitoria prevedo la 
eoncessione del |atu*iav;o a vi
ta .i: pre.-ififiiti <ic)!.i Costi-
uiente on. Sara^at e sen Ter-
raeini): 4) forni.izione di albl 
riK/ionali di parj.imentriri in cn-
riea julla base della loro an-
/..: \\\\U parlaniontare 

A eiasrun iiiizio di legisiatu-
r.i. sulla base dei rHuliati dello 
I'lc/ioni por il Senato. da ipie-

t̂i albi n;i7ionali verrebbero 
tralti cento «eiiaton in riifin.e-
ri proporzionnle aj risultnti 
dello elozioin niede? me Per 
e-«'tupio' <e un enntras^esino 
elottorale ottiene, nella eonsul-
taz-one per il Senate ii 40 per 
eento dei sniTratti elettorali. a 
quello stes^o eoiitra.^secno ver. 
rebbero j'ttribuiti anche 40 dei 
10(1 yenrton di nuniero flsso 
Questi albl nn/ionali. tenuti dal 
preiidente del Senato e dal 
president? della Camera, roni-
prenderelibero sia scnatori elie 
deputati. 

ccrcn di efcnfuali supersti- '••'• 
ti, «per cvttare il pcf/f/io» 
e ciop che altrl clttadini ma-
rocchini c stranieri siano tic* 
cisi cfolla pesle bubbonico, 

Ripeiiumo: viene ummesso 
da tutti che non sard possi-
bile reciiperarc tutti i c«d«i-
veri, <iuindi non sard mai 
possibile fare un bilancio 
esatto delle cansegueme del 
cutacHsma. Prima o poi le 
(uitoritn di Rabat dovranno 
accondiscenderc alia richie-
sta nvanzata dni funzionari 
dcWorganizzazionc mondmle 
della sanitd e dal medicl che 
si trovano entro H perime
tro della cittd morta: la n-
c/iirsffi e di accelerare i 
tempi Dcr accerture se vi so
no ancora dei sopravvissuti 
voffo lc maeerie c qtiindt di-
strugqere tutto qurffo elie 
rimanr della cittd con la di-
namite, o con il napalm. 

Le autorlta del Morocco 
cvrcano di procrastinnre an
cora I'opera di soccorso per 
luiri mntivi: non solo per non 
lasciare nulla dl httentato di 
lrontc alln possibilita di rin-
renirc ancora esseri viventi 
sotto le rnaevrie. ma anche 
per motini relirjiosi; iiifatti 
> niorft d i e iH'nissero loscio-
ti sntto le ronine non avreb-
hero la sepolttira preriata 
dai ttcrsetti del Corano: vale 
o dire quello di essere com-
nosti in una fossa eon la te
sta rivolta alia Mecca, verso 
I'Ortente. Ma qtcesfo seutt-
meiifo di pietd retiaiosa non 
potra piii a htnqo essere so-
tteniito contro I'evidcnza dei 
fatti e contro Cuicornbere 
del pericolo di epidemic 
(>ia qualche caso di febbre 
tifnidea si fi avuto tra i sol-
dati marocchini c i marinai 
nlandesi e francesi. Ora la 
oeste potrcbhe sopraapiun-
aere. Per tutta la nntte re-
oarti speciali di soldati. sot-
to una chiarissima lunn. 
hanno pcrcorso le diverse 
ro»r di Aaadir distruttn: es-
si erano armuti di mitra e 
di bnmhole irraratrici di un 
notente veleno. Sono stati 
nccisi miqliaia p migliaia di 
tow Un immune sinistro 
esercito dj raditori nerenr-
rp infattl le maeerie dal tra-
mouto all'nlba. in cerca di 
film; r tutti snnnn > terri-
bjli morbi di cui i tnoi sono 
veicolo. * Occorre far pre-
*to •. e la frase che ripeto-
vo con semnre mnno'wre Ire-
ouenzn i satdtari di varie 
nazioni. 

iVe' corsn de'la noffc lc an-
forifd. nbbnndonate tuttc le 
snertinzfi di salvarc qualcu-
?io deali' sventilrati rimasti 
scpolt't fra le maeerie. han
no preso una prima serie di 
decision!: 1 < evacuazione to-
tale. a oartire della mezza-
nntte. dalln citta. che sa
rd bloccato da an enrdone 
sariifnrin. 2) Nella cittd ri 
marranno solo delle pireolr-
souadrc di soccorso. in nu
niero limitato (200-300 per
son e nl massimo). Esse 
avranno il compito di pre. 
cedere alia disinfezione e al
io stcrminio delle ccntinaia 
di miqliaia di topi che han-

Per un'ora a Sestri e Sampierdarena 

Scfopero nel gruppo Ansaldo di Genova 
per un governo che assicuri il lavoro 

Gli operai manifestano per le strade — Prese di posizione unitarie per la Re
gione a Vercelli e Novara — II 10 giornata di protesta dei braceianti appulo-Iticani 

In altre province ancora 
t partiti legionalisti hanno 
preso iniziative coniuni per 
un gove ino che oltre a ren-
d e i e concreta un'avanzata 
democratica. si impegua ad 
attuarc 1* L'ute Regione. A 
Vercelli PCI. l»Sl, 1»RI e ra
dical! hanno costituito un co-
mitato di iniziativa, stilando 
infine un manifesto, in cui 
si afferma tra l'altro che la 
crisi governativa < impone 
a tutti i partiti democratici 
una presa di posizione se 
rin e chiarificatrice» c che 
una « nuova maggioranza d e 
mocratica e necessaria per 
dare effettiva applicazione 
alia Costituzione repubblica-
un >. Anche a Novara e stata 
annunciata la costituzione di 
tin comitato di iniziativa per 
la Regione. al quale hanno 
aderito comunisti . social ists 
radicali e repubblicani. 

In seguito all ' invito ri-
volto pubblicamente ie i i dai 
partiti comunista. socialista, 
socialdemocratico e repub-
bhcano c dalla CGIL e dalla 
UIL alia Dcmocrazia cri-
stiana friulana. di prendere 
anch'essa pubblica posizione 
a favore della Regione Auto -
noma Friuli-Venezia Giuli3, 
la giunta esecutiva della D e -
mocrazia cristiana del Friuli 
ha inviato alia stampa locale 
un suo comunicato, con il 
quale chiede che dall'attuale 
crisi governativa esca un g o 
verno che s'impegni ad attua
rc immediatamente la Regio
ne Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia >. 

' Nel pomeriggio di gloved!, 
le maestranze dell'Ansaldo 
meccanico di Sampierdarena 
e del Cantiere navale A n 
saldo di Sestri Ponent e han
no effettuato un'ora di sc io-
pero per rivendicare una 
politica che assicuri alle 
aziende IRI nuove e sicure 
prospettive di lavoro. A 
Sampierdarena i lavoratori 
del meccanico hanno per-

corso le vie della de lega-
zioue in corteo. distribuendo 
ceninaia di volantmi nei 
(juali era denunciata la grave 
si luazione aziendale sotto il 
profilo produttivo e sotto 
quel lo dei rapporti iuterni 
messi in crisi dagli atteg-
giamenti discriminator! e di 
parte della direzione. 

Nel Vencziano. a Cavarze-
re, collivatori diretti e bieti-
coltori hanno reclamato icri 
nel corso di una grande ma-
nifestazione svoltasi al tea-
tro Comnnale. I'avvento di 
un governo capace di afTYon-
tare e ri5olvere gli urgent! 
problemi connessi alia rina-
scita della cittadina. 

Nel Ravennate. a Massa-
lombarda. dopo la ma5siccia 
manifestazione dei giorni 
scorsi. le donne stanno rac-
cogliendo centinaia di firme 
in calce alia petizione per la 
costituzione di un nuovo go
verno che attui un program
ma chiaro e costruttivo. 

A Forlimpopoli, la locale 

sezione dc. in un manifesto 
murale, affcrmato tra l'altro 
che < il r i tomo centrista e il-
Insorio > e « l'apertura a de 
stra c impossibile >. si sost ie-
ne per la DC la realizzazione 
di un*« orgauica e ardita po
litica di nnnovamento eco-
nomico e sociale. che con-
templi in pruno luogo la lot
ta a fondo contro le strozza-
ture mono[xilistiche e Tat-
tuazione degh istituti demo
cratici richiesti dalla Costi
tuzione rcpubblicana ». 

Una giorn.tta di lotta dei 
braceianti pugliesi e lucani e 
stata indett.t dalle organiz-
zazioni unitarie per il 10 
marzo. In particolare. le Fe -
derbraccianti pugliesi e Iu-
cane rivendicano il rispetto 
e l'applicazione dell'ente di 
irrigazione, e la democra-
tizzazione e l'organizzazione 
su base regionale dell'ente 
stesso. 

Nel le varie frazioni pugl ie
si. grandi e affollati comizi 

del nostro Partito si sono 
svolli in questi giorni. 

I ' n o s c i o p e r o di tutte le 
categor ic dalle 12 alle 24. e 
itato proclamato per la gior
nata di oggi dalla Camera 
del lavoro di Medicina: i cn . 
una sospensione dal lavoro 
d« mezi'ora e stata fatta dai 
200 lavoratori edili nella zo
na Arcoveggio. Prese di po-
jizione unanimi sono state 
pronunciate nei Consiglj co-
munali di Mordano e di Mon-
terenzio. 

II 14 marzo si svolgera una 
giornata di mamfestazioni 
nell'FJnilia Romagna, indet-
la dalla Federbraccianti e 
dalla Federmezzadri. 

Segnaliamo, infine, che a 
Bergamo un gruppo di noti 
avvocati ha nvo l to all'o.i. 
Gronchi. una lettera con la 
quale chtedono c h e sia dato 
all'Italia un governo che con 
cocrenza morale abbia a ri-
spettare gli articoli della Co
stituzione. 

Mutilati e invalidi di guerra 
contro il decreto sulle pensioni 

Chiesto un impegno del nuovo governo per una revisione del provvedimento 

ACiADIIt — Alcuni iiomini di una si|imdra di sot'iM>rsi> ealano in una eovlta fra le ma
eerie una neco nl dull. Rlsnl (rlie rmn e visibile prrrhe e dentro la IIIKM) perehe 
pixvi t<^liurc II hruc-i'ii) a un mat iirchimi rlniuslo intr.ippoi.ito a circa 4 nwlri il.il! i 
siiperfirie. fra |r nmeerie (Telefotn' 

La commissione esecutiva 
della Associazione nazionale 
tra mutilati e invalidi di 
guerra, nella sua recent? 
riunione, ha preso posizio
ne contro il disegno di leg-
ge contenente integrazioni e 
modifiche alia legislazione 
sulle pensioni di guerra, a p 
prove to in una del le sue ul-
time scdute dal governo. 

Un comunicato informa 
che la Commissione, in un 
suo o.d.g. votato ali'unani-
mita, ha ritenuto che il d i 
segno stesso non contenga 
l'equa soluzione del problc-

ma del le pensioni di guerra 
auspicato dal congresso na
zionale dell'Associazione. 10-
nutosi a Ban nel dicembre 
1958, e che tenda inoltre a 
revocare beneflci che, dopo 
lunghi anni di lotta. sono 
stati ottenuti con la legge 616 
del 26 luglio '57 e con alcune 
del le disposizioni precedenti. 

La Commissione esecutiva. 
mentre ha deciso di inviare 
a tutte le delegazioni regio-
nali il testo del decreto in 
questtone affinche esso sta 
discusso nei comitati regio-
nali che saranno convocati 

nel corrente mese di marzo, 
ha fatto voii che « il nuovo 
governo riesamini compiuta-
mente e con benevol a obiet-
tivita l'intera materia per 
pervenire a soluzioni vera-
mente eque, che diano final-
mente tranquillita di vita ad 
una categoria di cittadini i 
quali , per 1 sacriflci incon-
trati al servizio della nazio-
ne, ben meritano di vedere 
accolte le loro modeste istan-
ze, tendenti^id assicurare a l -
meno ai mutilati piu dura
men te colplti i mezzi indi-
spensabili all'esistenza ». 

no tnvnso le rocine. 3) Per 
tin periodo di tempo di quiit-
tro o cinque settimune yli 
uomini che contporrunno 
tali squadre non avranno put 
(ilcim contdlto diretto con 
la popolazionc. Vn upposita 
campo sard allestito per loro 
nel perimetro in cui e )»roi-
bito I'octesso. 4) Cessazione 
dellavoro'di demolizione dei 
fabbricati pcricolunti. 

Come prima fase, gli uo-
nuni di questc sipiadre — 
coperfi da scarpe, guanti. 
tntc e musehere protetttve 
— sparqeranno lonnellate e 
tonnellate di claruro di cul-
cio tra lc maeerie, mentre 
elicotteri ricopriranno In cit
ta con un vero e pr->prio 
man to di DDT. In una sc-
conda fase, i cadavcri, i 
tpinli per una settimana cir
ca non verranno toccati. 
verranno recuperatl. Inline 
la cittd sard rasa al suolo 
con In d'mamite e c(m gros
si mezzi meccanici per es
sere in seguito ricostruita 

Gin da icri i soccorritori 
hanno lavorato protetti da 
mascherine di garza imhe-
vute di liquido speciale per 
pofc r proccdere nel feforr 
nmmorbante. Decine e deci
ne di soldati marocchini. e 
soprattutto francesi e ornc-
ricani. sono sfnti rolpiti do 
malore. I cambi avvenoono 
frequentemente c i soldati 
che smontano dal loro turnt 
vengono avvinti nl vicino 
nccampamento per qualche 
ora di riposo. Essi dichiara-
no che lc possibilita di tro-
rare altri snperstiti sono 
nraticamente scamparsc. Ic
ri sono state tratte in salvo 
37 persone contro le 71 del 
qiornn preccdentc. L'unica 
persona salrata durante la 
notte e stata una donna ma
rocchino che poco dopo ha 
dato alia luce un bimbo Ks-
sa si trorava intrappatato 
fra le rotrtnp della sua abi-
tazianc *d era alio stremn 
delle fo~zc. Soccorso al P'u 
ricinn centro sanitario. elle 
e aftuntmentc in discrete 
condizioni. Anche il bimbo 
sta benino J medic] sr»era-
no di salvarp entrambe le 
rite. Stamane sono state 
tratte in salro due bimbr 
dalle maeerie dcll'albcrao 
* Saada ». dore aid net ainr-
ni scorsi erano stati trovatt 
due soprarrissnti. t.e due 
bimbe. di cui non si conoscr 
fa nnzionalitd. erano ferite 
c scmi-asfjssiate ma ancnm 
abbasTonro in forte per po-
*er piannerc. Infatti j Inro 
lamenti hanno attratto Vat-
tenzione dei socoorritnri. 

Ma purtroppo questa «--•' 
n detto dei soccorritori. I'ut-
tima tmpresn posifirn delle 
squadre. Durante tutta la 
mattinatn nesfnn lamentn e 
<tato tidito. in nessuna parte 
di Agadir. dai reparti che 

/ronti dei soccorritori stra
nieri nitnacciati doll'epide-
mia di peste bubbonica. tl 
principe ercditario del Mo
rocco ha cosi ordiuato alle 
squadre di socci>rso d? ob-
bundonare la cittd, intorno 
alle. quale sard rafforzuto il 
enrdone snnifario per mipe-
dire t'accesso a chiunqiie non 
>>'n iv posscsso di uno spe
ciaic permesso. 

In tutto (piesto drnmma. 
mentre si e purlato dei mor-
ti e dei feriti, una tragedia 
immune e auclta che r iro-
»o gh scampati. Vn funzio-
nario dell'OMS ha dichia-
rnto oggi: * Essi sono esan-
sti c hanno fame ». Per quan
to siano gid giuntc tnoltc 
tonnellate di viveri lc ra-
zioni distribuite dall'esercito 
non sono sufficient! a sfa-
marc i 20.000 ninrorchitii cir
ca che hanno trovato allog-
gio nelle due tendopoli. Essi 
rappresentano circa la metd 
della popolazionc araba di 
Agadir. Le Inro condizioni 
io'enicbe sono deplorerofi. 
Su di loro. piii che sugli al
tri. date le condizioni di 
prostrazione fisica in cui si 

13 milioni 
dello Cina 
per Agadir 

PECHINO. t. — Radio 
Pcrhlnn ha anmmrtatn rhe 
U\ Crorr Rn««a drllA Rrpuh-
hliea PopnJarr Cinr^c ha In-
\kito 2l.OilO dolljri pari a 
1.1 milium di lirr In M.imr-
rn a hrnrfirio drllr vlttime 
dl Aeadir. 

trovano peso d pericolo di 
riniiiHore t'ltttnic di una epi-
demia. Tra i protuglii die 
piii hanno sofferto sono t 
bambini. Centtnaiu e ceiifi-
nnia sono infatti i piccoli :ti-
felici. alcuni in tener'.-s'inn 
eta. rimasti ortani la unite 
della tragediu o che comun-
qite si sono trovnti septtrutt 
dai loro genitori. 

Questa sera si e saputo che 
fra IP vittinii' s't trova tl set-
tanta per cento della cola-
nin spagnoUi di Apadir. rJi«* 
era composta di 1 200 per
sone: cioe circa 700 vittime. 
Tutti pcrifi iicf croffo ifef lo
ro istituto gli otlanla himbi 
ebrci di un collegia. Snltanto 
i/ direttore della scuola si c 
salvato. 

Altrj nomi si aggiungono 
mt'tntn alia listn degli ita-
liani morti o dispersi. Es*i 
sono: Antonio Lauretta, di 
sei anni fmortc constatatn); 
Sergio Palotti. 18 anni: Pa-
lotti padre c madrc; Agosta. 
6 anni: coJiiugi Boita. en-
trambi di 50 anni: Gaetano 
Filippou'': Patrizio Franchi-
ni di tre mesi; Marco De-
scouvrier; Decanini e due 
fiqli. 

A tarda sera si e appresc. 
che una nuova scossa lellu-
rica e stata registrata ad 
Agadir. La scossa si e veri-
ficata alle 21.20 (ora locale) 
ed e stata sentita anche al-
Vaeroporto di tnezonne. nrc 
i muri hanno vibrato. .-U?'o?-
scrcatorio gcofisico di Aver-
roc si ritienc che si tratti di 
an movimento di assestn-
mento interna in seguito al 
terremoto. 

Apprensione dei familiari 

Una nave viareggin© 
si trovava a Agadir? 
Non si sono avute piu notizie deH'equipag-
gio - Salve due altre famiglie italiane 

Malgrado che in questi u l 
timi giorni si siano avute 
notizie anche assai partico-
lareggiate sulla sorte di 
rr.olti degli italiani che si 
trovavano ad Agadir. per-
mangono le apprensioni per 
alcuni connazionali che pre-
sumibilmente si trovavano 
nei pressi della citta maroc-
chma il giorno del terremoto. 

A Viareggto mancano no
tizie della motonave * Lua-
na >. comandata dal capitano 
Buonaccorsi, che doveva e s 
sere ormai rientrata a Via-
reggiu. La « Luana > nei gior-

honno per loro compito *pe- lni del ternbi le terremoto di 
cifico quello di raccoaUcrc e 
*eanalare crenftmli segni di 
ritn che prorengano dalle 
rorine. 

Inoltre nella tarda matti
natn le sqwidre straniere — 
come e stato annunciato da 
Mviav Hassan — hanno ri-
ccruto I'ordtTic di abbando-
nore il campo. La decisione 
e stata presa dal principe 
Mulap Hassan, dopo una riu-
nfane con i santtori di d i 
rer*! paesi i qnali hanno 
fatto prescnte i grandi ri-
ichi cui si espongono i soc
corritori. Conscio del le pro-
pric rcsponsabtlitd nei con-

Agadir si trovava all'ancora 
nel porto della citta maroc-
china. La Capitanena di 
porto ha assicurato il suo 
sollecito interessamento pres-
so le autorita francesi al fine 
di avere notizie sulla sorte 
dell'equipaggio della moto-
nave. in massima parte v ia -
reggino. 

Alcune famiglie dei marit-
timi della « Luana » hanno 
ricevuto posta da Agadir; le 
date delle Iettere sono an
tecedent! al giorno del ter-
ribile cataclisma^che ha d:-
strutto la citta. 

Le famiglie Rattazzi, m i -

lanese. e Spinallo. Sicilians. 
sono scam pate ai disastro di 
Agadir. l e n mattina e g iun
ta notizia che esse si sono 
d:rette a Rabat. 

11 messaggio pervenuto. in -
sieme con Ia conferma dell.t 
scomparsa dei coniugi Rizz<«. 
trasmesso da una stazione 
Radio dell'AGIP da Agadir. 
c stalo raccolto da un ra-
dioama'ore di Trevigho, Gio
vanni I.egramandi. 

11 Legramandi ha anche 
captato il drammatico ap-
pello col quale la ste>sa sta
zione ha chiesto un apparec-
chio per respirazione artifi-
c:ole tipo « Engstrom » o p -
pure « RPR », entrambi di 
fnbbricazione francese. per 
una signorina italiana e per 
a l tn dieci ricover3ti in un 
ospedale da campo presso 
Agadir. 

II Legramandi. messo^i 
immediatamente in contatto 
con la stazione radio della 
Ambasciala marocchina in 
Belgio, ha riferito il messa£> 
gio. Molte stazioni radio del 
te ir i tono metropolitan© fran
cese sono in continuo con
tatto con il radioamatore Le
gramandi, che ormai da 65 
ore non chiude il rictvitorc. 
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